COMUNICATO STAMPA DEL 10 APRILE 2021
OGGETTO :

U.F.O. e fake news

^^^^^^^^
Nel quadro della campagna di informazione “Io non la bevo”, svolta
da MEDIASET
per la Giornata internazionale contro le fake news
del 2 aprile u.s., è stato diffuso uno spot nel quale, fra le
altre, vengono bollate come “false” le notizie riguardanti gli
UFO…

Sullo specifico argomento spiace constatare che questa volta
MEDIASET (di norma sempre molto attenta al fact-checking) sia
incorsa in una grossa svista !!!
Negli Stati Uniti invece le grandi testate ed emittenti televisive
trattano l’argomento UFO in ben altra maniera : dopo che nel 2019
il Dipartimento della Difesa USA (Pentagono) ha ufficialmente
riconosciuto l’origine militare dei filmati UFO diffusi nel 2017
da prestigiose firme del giornalismo americano come Ralph
Blumenthal
ed autorevoli testate come il NEW YORK TIMES
(https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-programufo-harry-reid.html ),lo scorso 22 marzo 2021, su FOX NEWS,
è
stato intervistato sulla questione degli UFO nientemeno che John
Ratcliffe, già Direttore Nazionale dell’Intelligence (DNI) durante
la presidenza Trump
(https://video.foxnews.com/v/6242779113001#sp=show-clips ) .
Com’è noto, dalla riforma del 2004 in materia di intelligence il
DNI è il principale consigliere sulla sicurezza del Presidente
degli Stati Uniti, al quale trasmette ogni giorno la situazione
nazionale preparata dalle varie Agenzie di intelligence che
operano sotto il suo coordinamento. Nel prossimo mese di giugno il
DNI in carica, Avril Haines
( https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/leadership/director-ofnational-intelligence ),trasmetterà la situazione aggiornata sugli
UFO alla Commissione Intelligence del Senato USA, presieduta dal

senatore della Florida Marco Rubio, il quale, in merito ,il 24
marzo u.s. è stato a sua volta intervistato da FOX TV
( https://www.youtube.com/watch?v=iBaPSLmx964
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2021/3/icymi-rubiojoins-mornings-with-maria )
Nel momento in cui le testate giornalistiche e le emittenti
televisive di tutto il mondo si stanno preparando per l’imminente,
storica,
pubblicazione
del
primo
Rapporto
dell’intelligence
americana sugli U.F.O. ( https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT116srpt233/pdf/CRPT-116srpt233.pdf pag. 11 ) appare quanto meno
improvvida l’iniziativa di MEDIASET di “bollare” gli U.F.O. come
“fake news”, senza neanche aver prima verificato i fatti
consultando in materia i migliori esperti dei principali gruppi di
studio privati sugli UFO.
Auspichiamo quindi che MEDIASET provveda all’immediato ritiro
dello spot in questione, in attesa di organizzare un serio
dibattito televisivo di verifica dei fatti sull’argomento U.F.O.
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